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IL NUMERO MAGICO… 

 

Il giorno 11 maggio 2021  il glorioso RC Firenze Sud,  agli 

ordini del Comandante Mario Calamia con  Primo 

Nocchiero Ferdinando del Prete, si è imbarcato in 

massa sulla più bella nave del mondo, cioè 

ovviamente sulla  Nave Amerigo Vespucci, per una 

crociera di piacere, di storia e di cultura degli ultimi 

novant’anni della nostra vita in terraferma, 

quindi……BUONA CROCIERA  A TUTTI !!!!!!!!! 

Mah…e la pandemia? Le mascherine? I 

distanziamenti? E poi le crociere non sono vietatissime? 

Avete sentito Giancarlo (Landini) il nostro “agente 

all’Avana”, no, pardon, alla ASL che sa tutto sulla situazione up-to-date (aggiornata) al  

minuto-secondo? Ha dato il via libera alla crociera? E dove si va da La Spezia? A Livorno? 

Alle Baleari? A  Capo Verde? O fin laggiù a…Buenos Aires? E quando si torna? E a bordo 

cosa facciamo? Ci tocca lavorare? Ci tocca studiare come i cadetti della M.M. (Marina 

Militare)? E se ci viene il mal di mare? E se ci viene la depressione? Viene anche Sandro 

(Rosseti, lo psico del Club…)? E siamo sicuri che Ferdinando se la cava anche con questo 

veliero? Non è mica un soling o una star, questo è un bestione di 100 metri con 3.000 mq di 

vele, anche se un aiutino lo possono sempre dare i motori elettrici appena montati, il 

verricello elettrico per salpare l’ancorona, le ruote del timone elettriche…ma le vele? 

Quelle non sono automatiche come sui barconi a vela moderni, queste sono di canapa e 

pesano uno stonfo, come i 30 chilometri di cime (corde) per manovrarle sui tre alberi, belli 

ma tanti, tantissimi, troppi, troppissimi…E allora? Che idea è questa? Ma chi l’ha pensata? 

E chi l’ha decisa? E ora come facciamo? Se vogliamo scendere come si fa?    E poi… 

E poi il sogno è finito e ci siamo risvegliati tutti a casa, davanti al nostro computer già 

spalancato sullo ZOOM-pret-à-porter ordinato da Barbara, su input di un giovanottino  pre-

novantenne di nome Mario: Mario cosa? MARIO 

CALAMIA! Ma che centra Mario Calamia con la 

crociera sulla Amerigo Vespucci? Centra 

eccome, perché lui, il prof delle onde 

elettromagnetiche , dei radar, delle missioni 

spaziali a Cap Canaveral, dei satelliti e di altre 

diavolerie del genere,  in realtà ha cominciato la 

sua multiforme carriera proprio nella  Marina 

Militare quando, a 18 anni nell’agosto del ’51, 

entrò in Accademia per studiare e per navigare. Dove? Anche su quella mitica navona  a 

vela ottocentesca, ma appena varata (venti anni prima) a Castellamare di Stabia, con 

una gemella più sfortunata, finita sul Volga con la pancia piena di carbone e senza più i tre 

alberi maestosi, sacrificati dai vincitori incapaci di vederne la bellezza : era per loro solo 

una preda bellica, idealmente risarcitoria della (velleitaria) guerra di invasione portata sulle 

loro steppe infinite da un tiranno, emulo del grande còrso e finito anche peggio.  
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Sono già passati novanta anni da quel varo partenopeo ma lei, la nostra Signora dei Mari, 

sembra ancora nuova di trinca (come vedremo dopo)  tanto è amata, curata, lucidata, 

ma anche vissuta intensamente ogni anno dai tanti giovani cadetti che vi passano alcuni 

mesi di istruzione marinara, cioè di studio, di fatica fisica,  di sport e di viaggi in mare 

aperto, anche lontanissimi da casa, a “imparare il mare”. Perché “le tecnologie cambiano, 

ma il mare no, il mare è sempre quello:  e solo pochi possono dare del tu al mare, e loro 

non lo fanno”. Questo imparano i cadetti a bordo della Amerigo Vespucci, la prudenza e il 

rispetto del mare e tanto altro che forse non avevano mai immaginato: dopo quelle vele 

verrà l’incrociatore Montecuccoli o un altro, con altro studio, altro lavoro, altra pratica di 

un mare diverso e poi, dopo quattro anni, usciranno formati e pronti a navigare, in pace e 

in guerra. Questo e tanto altro  racconta Mario stasera, è un fiume in piena (come sempre) 

da cui è bello lasciarsi trascinare a bordo della Amerigo Vespucci, ma non solo: anche 

dalle sue riflessioni sui novantenni testimoni di tanti cambiamenti nei costumi, nella vita, nel 

lavoro, nella cultura, nei rapporti fra le persone. Loro, che hanno vissuto prima e che sono 

ancora vivi e vegeti, tutti questi cambiamenti li hanno vissuti personalmente, e quindi li 

possono raccontare come veramente sono avvenuti e perché, e dove nella nostra 

variegata società. Chi lo fa di più, chi un po’ meno…ma questo è il compito primario (la 

missione?) dei nonni verso i nipotini e i loro amici : quello di spiegare, di raccontare e quindi 

di trasmettere la loro esperienza personale con la 

propria viva voce, sul filo di quel che resta della 

loro memoria, molto meglio che sui libri di storia 

perché la storia sono loro.  E’ il più bel dono che i 

nonni gli possono fare, se ne hanno voglia e se i 

nipotini hanno voglia di ascoltarli: ma è così che le 

esperienze di vita contemporanea si possono 

trasmettere al meglio, cioè complete,  senza 

fronzoli e senza retorica. 

Per esempio : in questi ultimi novant’anni come è cambiato il mondo? Questo si chiede 

l’inesausto  Mario, con (la moglie) Lucia seduta accanto e la figlia a Tolone (in Francia), 

prontissima a spiegargli  come “spippolare” il computer per condividere le slide ( 

diapositive) . Come ci spiega Mario (come farebbe ai  suoi nipotini) 90 anni fa’ il luogo degli 

incontri e delle comunicazioni fra le persone era ancora l’agorà degli antichi greci, il forum 

degli antichi romani, cioè la piazza del paese e della città, ma anche il caffè, il circolo, il 

Club: ma sullo sfondo restava la piazza. E oggi? Mario non ha dubbi: il luogo prediletto 

degli incontri è il cellulare, con  i suoi simili iPad e tablet, un bel salto nella modernità. A 

questo punto super-Mario (Calamia, non Draghi…) suggerisce di vedere insieme alcune 

tappe significative di questa metamorfosi dalla piazza al 

cellulare: qual è stata la prima tappa fondamentale? E’ stata 

la scoperta della energia elettrica che ha permesso, alla 

metà dell’ottocento, di trasformare un messaggio in un 

segnale elettrico trasferibile a distanza con grandissima 

velocità, senza la necessità che si spostino le persone o che 

mandino lettere scritte per comunicare il messaggio, e 

nemmeno piccioni viaggiatori o segnali di fumo: basta solo 

un cavo elettrico di rame che colleghi chi lo invia  a chi lo 

riceve.  



                                                                                                                                                 

                                                                                                              Raccontato da nino.cecioni@gmail.com 

                                                          Editing: Ferdinando Del Prete 

3  

Mezzo secolo dopo il 1853 (data del primo messaggio telegrafico) quindi all’inizio del ‘900, 

questi messaggi erano completamente affidabili anche fra l’Europa e l’America per  mezzo 

di cavi di rame sottomarini: ma servivano solo per trasmettere telegrammi in alfabeto 

Morse, non ancora in fonia, cioè NON per  telefono. 

Ma ci si arrivò dopo un altro mezzo secolo: era infatti il 

1957 quando avvenne il primo collegamento 

telefonico intercontinentale attraverso cavi sottomarini, 

che rapidamente collegarono fra loro tutti (o quasi) i 

continenti. Ma i successivi anni ’60 segnano anche 

l’inizio dell’era satellitare, cioè dello sviluppo delle 

comunicazioni utilizzando i satelliti, e ciò avveniva 

mentre ancora si stendevano cavi di rame in fondo al 

mare, con una clamorosa sovrapposizione di tecnologie diversissime che avevano   lo 

stesso scopo di trasmettere comunicazioni a distanza. Ma più o meno nei decenni 

anteguerra si stava sviluppando anche la tecnologia wireless (senza fili) cioè del 

collegamento a distanza utilizzando le onde elettromagnetiche, senza alcun cavo elettrico 

di collegamento: Guglielmo Marconi nel 1930 realizzò un clamoroso ponte-radio fra la sua 

imbarcazione (Elettra) ancorata a 

Genova e il Municipio di Sidney in 

Australia, del quale comandò 

l’accensione di tutte le luci con un 

semplice impulso radio inviato dalla 

Elettra, a 42.000 km di distanza, 

dimostrando così le incredibili possibilità 

della tecnologia wireless. Nel frattempo 

erano iniziate con successo anche le 

prime trasmissioni radiofoniche italiane: nel 

1924 era nata la URI (Unione Radiofonica 

Italiana)  e nel 1928 la più famosa EIAR (Ente Italiano Audizioni Radiofoniche), che durò fina 

alla fine delle seconda guerra mondiale, quando venne sostituita dalla RAI. E fu nel 1931 

che il solito Marconi inaugurò la Radio Vaticana (da lui stesso realizzata) con un discorso 

del Papa ascoltato in diretta “su tutta la superficie della Terra”: era infatti la prima volta 

nella storia millenaria della Chiesa che tutti i fedeli del mondo potevano ascoltare 

contemporaneamente la voce del Papa, grazie alla radio. Ma anche il potere politico si 

accorse della importanza della radio per comunicare i propri messaggi alla popolazione: 

così tutti i municipi  d’Italia furono dotati di radio e di potenti altoparlanti per fare ascoltare 

in piazza i discorsi del “Duce”; e tutte le aule scolastiche avevano il loro altoparlante per 

ascoltare le istruzioni del Preside, e (soprattutto) le parole di Mussolini. In quegli stessi anni 

’30, ricorda ancora Mario, nacque anche la prima 

pubblicità radiofonica italiana con il programma a 

puntate settimanali “I quattro moschettieri” ideato 

dalla Perugina. Poi negli anni ‘50 venne  “Lascia o 

raddoppia”, la popolare  trasmissione TV dell’italo-

americano Mike Bongiorno, che riuniva ogni giovedì  

sera il grande pubblico in migliaia di sale 

cinematografiche in tutta Italia, che interrompevano il 

film per proiettare quella trasmissione sul grande 
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schermo del cinema, che sostituiva il televisore di casa, ancora poco diffuso per il prezzo 

troppo elevato.  

In quegli anni proseguì lo sviluppo tecnologico che ha portato 

alla invenzione del transistor e dei circuiti integrati con la 

messa a punto del  computer e della fibra ottica, che hanno 

rivoluzionato la comunicazione delle info in tutto il mondo con 

una velocità impensabile fino a pochissimi anni prima. In 

questo panorama di eventi travolgenti, ribadisce Mario, il 

ruolo  degli anziani di novanta e più anni diventa essenziale come memoria storica del 

secolo passato, per testimoniare direttamente i cambiamenti e gli eventi vissuti nel corso 

della loro lunga vita: NOVANTA è un numero magico, afferma convinto Mario, anche  nella 

“cabala” napoletana (la smorfia?) di derivazione genovese, precisa un poco 

misteriosamente Mario;  che passa oltre per osservare che la vita umana si è notevolmente 

allungata mentre i progressi tecnologici crescevano vertiginosamente: dobbiamo quindi 

utilizzare tutto ciò per vivere meglio, senza isolarci nel nostro passato e  vivere appieno 

questa contemporaneità che ancora ci appartiene, deo gratias… 

Novanta sono anche gli anni della NAVE SCUOLA AMERIGO VESPUCCI, una nave a vela 

concepita in pieno XX secolo come un veliero dei secoli scorsi, con le fasce bianche che 

evidenziano gli oblò dai quali sbucavano (un tempo) i cannoni e ora servono ad 

arieggiare i locali dove vivono gli allievi. Le sue dimensioni sono maestose: lunga oltre 100 

metri al bompresso, larga oltre 15 metri con 6 metri di pescaggio. Ha 27 vele di canapa per 

un totale di 3.000 metri quadrati e 30 km di cavi vegetali per le manovre correnti: si fa tutto 

a mano, ma l’elettricità viene prodotta a bordo da moderni gruppi elettrogeni, che 

servono anche a spingere la nave in caso di necessità alla bella velocità di 14 nodi, cioè 26 

km l’ora. Ma anche a vela va molto forte: il suo record sono 11,2 nodi cioè circa 20 km 

l’ora, quindi poco meno di quella a motore, ma quando c’è il vento giusto, naturalmente. Il 

25 giugno 1952 la Vespucci salpò per una lunghissima “campagna navale d’istruzione”, 

cioè una crociera addestrativa in Sud America: fra gli allievi imbarcati c’era anche lui, 

Mario Calamia, durò cinque mesi e quando arrivarono a Buenos Aires sulle banchine c’era 

la neve e faceva un freddo tremendo,  non fu certo una crociera di piacere, ma fu certo 

utile alla sua formazione marinara, e umana. Ma cosa si impara umanamente sulla 

Amerigo Vespucci, chiede Sandro R., lo psico del Club, oltre al lavoro di squadra? Mario 

risponde con due parole: studio e lavoro, lavoro e studio, e un poco di sport con le lance 

(scialuppe) per dieci vogatori,  quindi  non è certo una vacanza:  si studia a fondo la 

struttura della nave, la navigazione in teoria e in pratica, le pause sono poche, i pasti erano 

serviti nel “quadrato allievi” da 

ragazzini di 13 anni o poco più detti 

“famigli”, ma ora sono a buffet senza 

persone di servizio a tavola, almeno 

per gli allievi. Per gli ufficiali è tutto 

diverso, come si può vedere nella 

“visita virtuale” della nave che 

conclude il racconto di Mario: locali 

lussuosi, quadri, argenteria, pianoforte, 

salotti, poltrone e divani,  come nei 

film di marineria antica. E quale è 
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stata l’ultima volta di Mario a bordo della 

Vespucci, chiede il Presidente Ferdinando ? E’ 

stato pochi anni fa’ per un convegno sul radar: 

andarono da La Spezia a Livorno, e c’era 

anche Lucia. Ma appena sarà possibile, cioè 

covid permettendo, andremo anche noi a 

vederla, vero Mario? Quando tornerà a La 

Spezia organizzeremo subito   un bel bus e tutti 

sulla Amerigo Vespucci, vero Mario? Ci farai tu 

da guida sulla nave!     E come sempre… 

 

VIVA IL ROTARY!! 

P.s.:  e VIVA il  IL RYLA!!    Sabato 15 maggio 2021, cioè sabato scorso, la “nostra” Letizia 

Cardinale ha riuniti gli “aficionados” del suo (e nostro) Distretto 2071 in un inconsueto 

ZOOM pomeridiano (ore17-19) con due  dei “pezzi da novanta” dell’aristocrazia rotariana, 

e molti testimoni diretti dei Ryla del passato. Col primo dei 

“pezzi da novanta” Letizia giocava in casa: sì, era proprio 

lui, il suo “babbino caro”, Gennaro Maria “Rino” Cardinale 

che nella lunghissima vita rotariana è stato, oltre che PDG 

(Past Governatore) del glorioso Distretto 2070, anche 

Tesoriere e Director del Rotary International:  quello di 

Evanston, laggiù vicino a Chicago, dove Paul Harris lo 

aveva creato dal nulla oltre un secolo fa, per stimolare la 

solidarietà fra un gruppetto di amici, allo sbaraglio in quella 

metropoli nascente e turbolenta del Midwest americano. 

Molti anni dopo, era  il 1959 quando venne “inventato” il primo RYLA della storia del Rotary 

da un gruppo di giovani del Queensland, ricorda Rino, per festeggiare la visita in Australia 

di una principessa inglese: ma  il Rotary International lo istituzionalizzò, cioè lo adottò 

ufficialmente, nel  1971. Poi arrivò anche nel nostro Distretto, allora 207 prima del 2070, 

nell’annata 1982-83: si tenne a Pelagone (GR) , ma alcuni anni dopo nacque anche il RYLA 

nazionale, mentre era già nato il RYLA europeo (nel 1989) in cui lui (Rino) fu invitato a far 

parte del Consiglio Europeo dei Governatori, che aveva “l’intento di favorire una 

coscienza europea rotariana” formando i giovani alla leadership europea. A lui, a Rino, fu 

dato poi l’incarico  (dal nostro Distretto 2070)  di 

costituire l’Associazione ex-Alumni dei giovani 

che avevano partecipato ai programmi del 

Rotary per la gioventù : Rotaract, Interact, Ryla, 

Scambio Giovani, Borse di Studio, GSE, Centri 

della Pace. Il lavoro fu assai lungo,  ma lui li 

contattò tutti, uno per uno,  non solo in Italia ma 

in mezza Europa, dove molti avevano raggiunto 

posizioni di prestigio e di successo. Quindi oggi 

sono passati 50 anni dalla fondazione del Ryla a 

livello mondiale e quasi 40 per noi, cioè per il 

nostro Distretto. La sede preferita del Ryla toscano 
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è stata Portoferraio, nell’isola d’Elba, ora sede storica dl Ryla, dove quest’anno non siamo 

andati ma dove andremo l’anno prossimo, covid permettendo, naturalmente. Ricorda il 

RYLA del 1989 il cui tema fu “Il 2000 fra scienza e umanesimo” con illustri personaggi “di 

globale cultura” e di altissimo livello scientifico e umano, fra i quali cita due professori che 

sono presenti anche oggi a questo RYLA- ZOOM: Giovanni Padroni e Giuseppe Bellandi, 

rispettivamente Istruttore Distrettuale e Pres. Commissione Giovani. Fra gli altri “istruttori” a 

quello storico RYLA 1989 c’era Tristano Bolelli, prof.di Glottologia a Pisa, Vice Pres. del Rotary 

Int. e della Scuola Normale di Pisa, Accademico di Lincei e dell’Académie de France; 

Fiorella Padoa Schioppa, prof.di Economia Politica alla Sapienza di Roma; Gaspare 

Barbiellini Amidei, direttore del quotidiano Il Tempo; Raul Grassilli, attore, e molti altri, tutti 

citati da Rino per nome,  cognome e professionalità “per ricordare illustri personaggi che 

talvolta dimentichiamo” dice Rino con voce pacata, ma intensa: il Ryla sarà sempre 

attuale “con il proprio tempo”, dichiara Rino,  perché è un seminario che consente ai 

giovani partecipanti di maturare indicazioni importanti per la loro formazione, e per il loro 

futuro personale e umano, attraverso il contatto con i relatori-professori di alto livello 

professionale e umano, che sono in grado di “ispirare” i giovani aiutandoli a mettere a 

fuoco le loro capacità e le loro inclinazioni professionali e culturali.  Quindi alla prossima 

puntata e… 

VIVA IL RYLA!! 

 

 

 


